
SIL FIX  
Fissativo ai Silicati 

DESCRIZIONE
Aggrappante per prodotti a base di Silicato di Potassio da usarsi su fondi duri, privi di polvere, puliti, asciutti senza ef-
florescenze saline per favorire una perfetta adesione della finitura successiva con pittura Sil Paint .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Elevato effetto ancorante e consolidante in profondità
Diminuzione e uniformità dell’assorbimento  della parete
Ottima promotore di adesione per le  successive mani di finitura
Aumento della resistenza all’acqua e agli alcali

INDICAZIONI D’IMPIEGO
SIL FIX è indicato per qualsiasi tipo d’intonaco (civile, rustico, gesso, cartongesso, calcestruzzo, prefabbricati,ecc.)
che deve essere trattato prima della finitura a colore con pitture ai silicati di potassio

APPLICAZIONE
A pennello o rullo o spruzzo. 
Le pareti nuove debbono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere.
Nelle pareti vecchie debbono essere asportate le pitture e le parti di intonaco non perfettamente ancorate o
friabili procedendo poi con una idonea stuccature delle fessurazioni e cavità. 

DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto va diluito con acqua  nel rapporto 1:1.

RESA
5 -6 mq/L in  funzione del grado di assorbimento del supporto e della diluizione.

DATI TECNICI
Peso specifico 1,050 Kg/L circa
Colore   Bianco lattiginoso semitrasparente.
Viscosità Brookfield RVT 25°  max 100.0  mPa*s
Temperatura minima di essiccazione 5° C
Tempo di essiccazione da 1 a 4 ore in funzione delle condizioni climatiche.
Intervallo mani 4 – 6 ore

CONSIGLI PRATICI
L’intonaco deve essere stagionato, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.
Teme il gelo non applicare a temperatura inferiore a 15° C.
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: tra +15° e +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: tra +15° e +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.
Non utilizzare il SIL FIX su superfici metalliche
Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore
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SIL FIX  
Fissativo ai Silicati 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Proteggere gli occhi in fase di applicazione e coprire con mascherature le parti metalliche, pavimenti ecc. in quanto
potrebbero essere danneggiati dall’elevata alcalinità.Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura  di pericolosità.     
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.
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